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Agli atti della scuola
Amministrazione trasparente

Determina di acquisizione servizio di trasporto mediante procedura ordinaria






Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto il D.I. 129/18 Regolamento Amministrativo contabile;
Considerata la necessità di affidare il servizio in epigrafe;
Visto il D.lvo 50/2016 regolamento codice dei contratti pubblici;
Visto il regolamento delle attività negoziali approvato con delibera del Consiglio di
Istituto del 29 gennaio 2021
DETERMINA

Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si avvia procedura di acquisizione di servizi, ai sensi del codice dei contratti di cui all’art. 36 D.
Lvo 50/2016 e succ. mod. e int.
L’ importo presunto di spesa dei servizi è fissato in € 15.500 Iva esclusa
Art.2
Il criterio da utilizzare per l’attribuzione della fornitura del servizio è quello della procedura
ordinaria.
Tale affidamento avverrà mediante invito di 5 operatori economici desunti da ricerca online.
Gli operatori sono i seguenti:
RMV Palma Campania info@rmvservice.it
Angelino Viaggi Afragola dap-srl@libero.it
Nominativi oscurati per pubblicazione durante gara
Viaggi Lucio Marigliano info@viaggilucio.it
Perillo Saviano viaggiperillo@libero.it
Euronoleggi Pomigliano info@euronoleggiluciano.it
Il contraente sarà scelto tra quelli che rispettano i requisiti ed i parametri secondo il criterio del
prezzo più basso desunto dalla somma delle offerte unitarie nel lotto unico ( elenco destinazioni)
Art.3
Ai sensi dell’art. 31 del Codice Contratti di cui al D.L.vo 50/2016 e succ. mod e int. e dell’art.5 della
L.241/1990 viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico in servizio presso
l’istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Domenico Ciccone
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